Roma, 22 Maggio 2021
Carissime fucine e carissimi fucini,
vi raggiungiamo con il desiderio di presentarvi e illustrarvi la proposta per la prossima estate, op-

portunità per vivere un momento di riposo, confronto, riflessione e amicizia, qual è per noi ogni
anno il tempo vissuto insieme a Camaldoli. Questa esperienza è stata fortemente voluta, a partire
dal 1934, da Giovanni Battista Montini che con alcuni giovani provenienti dall’esperienza fucina si
recò presso Camaldoli con l’intento di fare del Monastero il luogo di riferimento per i Laureati di
AC e F.U.C.I.
Speriamo vivamente di poterci incontrare nuovamente: la pandemia da Covid 19 che più di un anno
fa è esplosa e ha cambiato radicalmente il mondo e il modo di fare relazione. Noi crediamo fermamente che la relazione mediata, tramite i nuovi mezzi di comunicazione, sia un’eccezionale risorsa
che però non esaurisce e non sostituisce la ricchezza e la preziosità della relazione in presenza.
Per questo motivo dal 1 al 7 agosto p.v. si terranno presso il Monastero dei monaci camaldolesi di
Camaldoli (Provincia di Arezzo) la Settimana Teologica della F.U.C.I. dedicata al tema “Liberamente in quarantena. Ci credevamo sani in un mondo malato”.
Ci chiediamo come definire una libertà responsabile, sapendo di doverla limitare? Questa è la sfida
che ci poniamo come universitari cattolici: una Ricerca che sveli fragilità e potenzialità del mondo
attuale e identifichi alla luce di esse una libertà capace di prendersi cura della realtà di domani. Proponiamo allora temi che toccano la quotidianità di ogni fucino, ma potremo dire di ogni giovane,
con una prospettiva integrale che abbraccia la persona e la comunità in ogni sfaccettatura.
Come individui, lo sconvolgimento delle agende invita a rivalutare le priorità tornando all’essenziale: la relazione con noi stessi, con gli altri e con Dio.
Durante la settimana ci lasceremo introdurre da un’analisi sociologica interrogandoci su quale concezione di desiderio di libertà esce dalla pandemia e se il desiderio di Dio è mutato.
Proseguiremo poi con l’approfondimento teologico soffermandoci su che cosa questa idea di libertà
ci rivela di Dio e in che modo la libertà ci avvicina più a Dio; in ultimo ci soffermeremo su quale
idea del mondo e dell’uomo ci ha restituito la pandemia e approderemo alla domanda fondamentale:
Cosa vuol dire essere liberi come Cristo?
Vivremo inoltre dei Workshop biblici per entrare a diretto contatto con la Parola e poterla assaporare meglio.
Lo sviluppo di questo tema prevederà lezioni con i relatori, unite a momenti di dibattito e di confronto attraverso laboratori di gruppo, nel clima di condivisione e fraternità che regala Camaldoli.
Anche durante le Settimane Teologiche, le nostre giornate saranno scandite dai ritmi della preghiera
con i monaci e non mancheranno momenti di svago a contatto con la natura e serate di divertimento, rese ricche dall’entusiasmo dei fucini di tutta Italia.
Vi aspettiamo davvero numerosi, ricordandovi che la partecipazione non è riservata soltanto agli
aderenti alla Fuci. Le settimane di Camaldoli sono una splendida occasione per invitare amici, studenti delle scuole superiori e universitari e simpatizzanti dei nostri gruppi per conoscere il clima che
anima la Federazione.
Vi salutiamo con affetto!
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